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PRESTAZIONI DI  SERVIZI  DEL CENTRO PER LO SVILUPPO  
DELLE PROFESSIONI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 
 

Analisi delle competenze operative professionali 
Descrizione 
Quale base per la realizzazione di un nuovo regolamento degli esami o un nuovo programma 
quadro d’insegnamento per un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori si procede 
a un’analisi del campo professionale. Questa si svolge sotto forma di workshop condotti da spe-
cialiste e specialisti della professione durante i quali, sulla base della descrizione delle attività 
attuali e degli sviluppi futuri previsti, vengono definiti gli ambiti d’attività e le competenze operati-
ve professionali necessarie per la professione. 
I workshop, organizzati con il supporto del modello DACUM, sono strutturati secondo i contenuti 
seguenti: 

− raccolta e descrizione delle attività professionali attuali; 
− esame e raggruppamento delle attività professionali, delineazione del profilo professionale; 
− analisi degli sviluppi futuri previsti nel campo professionale. 

 
Utilità 
Le esigenze del mercato del lavoro sono fondamentali per l’orientamento del nuovo regolamento 
degli esami o del programma quadro d’insegnamento. I contenuti d’esame rispecchiano compe-
tenze operative professionali effettivamente richieste nella pratica professionale. 
Tali competenze rappresentano una base importante per l’elaborazione del regolamento degli 
esami e del programma quadro d’insegnamento, inoltre definiscono la struttura della formazione 
nonché la forma e il contenuto dei singoli esami. 
 
Prestazioni dello IUFFP 
Lo IUFFP si occupa della pianificazione e dell’organizzazione dei workshop in collaborazione con 
l’organizzazione del mondo del lavoro (oml) interessata e mette a disposizione gli strumenti me-
todologici adatti per l’analisi delle competenze operative professionali. Durante i vari workshop, 
condotti da specialiste e specialisti della professione, lo IUFFP accompagna i e le partecipanti 
attraverso le singole fasi di lavoro e ne documenta i risultati. 
 
Condizioni 
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è informata sul pro-
getto e ha dato la sua approvazione. 
Per ogni workshop si dispone di un numero sufficiente di specialiste e specialisti. 
 
Durata 
Durante un periodo di 2-3 mesi si svolgono 3-4 workshop di una o mezza giornata ciascuno. 
 
Costi 
Di regola la SEFRI finanzia una parte dei costi preventivati. 
Saremo lieti di proporvi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
 

Maggio 2017 
Centro per lo Sviluppo delle Professioni 

http://www.iuffp.swiss/
mailto:info@iuffp.swiss

	Prestazioni di servizi del Centro per lo Sviluppo  delle Professioni
	Formazione professionale superiore

